Copia

COMUNE DI SALUGGIA
DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA
AFFARI GENERALI E AFFARI SOCIALI
ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’AMMINISTRAZIONE

N.1 DEL 16/01/2014
N. 5 DEL 10/02/2014 REG.GEN
OGGETTO:
RINNOVO INCARICO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE. IMPEGNO
DI SPESA
IL RESPONSABILE DELL’AREA
CIG ZD90DC4657
Visto:
-

il D.lgs 150/09 (c.d. decreto Brunetta);

-

il Decreto Sindacale in data odierna con il quale si provvede al rinnovo dell’incarico al dr.
Mario Gattiglia di componente del Nucleo di valutazione del Comune di Saluggia per gli
anni 2014,2015, 2016.

Ritenuto di impegnare la relativa spesa;

Visto l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il DM 19/12/2013 che differisce il termine di approvazione del bilancio 2014 al 28/02/2014;

Visto l’art. 163 e 3 del D.Lgs. 267/2000:
Visti i pareri favorevoli preventivi di Compatibilità Monetaria, Copertura Monetaria e Regolarità
Amministrativa e Contabile (Art.9, C.1, D.Lgs. 78/2009 convertito nella legge N. 102/2009 e art.
147 bis del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 con modifiche DL 10/10/2012 n. 174)
DETERMINA
Di prendere atto del rinnovo al dott. Mario Gattiglia, residente in via Madonna dei Poveri n.
19 bis a San Mauro Torinese (TO) esperto in tecniche di valutazione di performance individuale e
organizzative, controllo di gestione e controllo strategico nelle pubbliche amministrazioni,
organizzazione aziendale, dell’incarico di componente del Nucleo di valutazione del Comune di
Saluggia per gli anni 2014,2015, 2016;
Di impegnare la spesa presunta di € 2.200,00 compresi gli oneri di legge al capitolo 1075/1
codice 1.01.08.03 del bilancio 2014 e di demandare ad un successivo provvedimento l’impegno di
spesa per gli anni 2015-2016 a seguito di approvazione del bilancio pluriennale 2014-2016;
Di dare atto che l’impegno di spesa non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
Di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/00.
Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per acquisire il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Servizio
F.to:DE SANTIS MARIA GRAZIA

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Comune di Saluggia, lì 16/01/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to TIOZZO LORENA

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, _________________________

Il Responsabile dell' Area

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal 10/02/2014.
Saluggia, lì 10/02/2014

Il Responsabile dell’Area
F.to:DE SANTIS MARIA GRAZIA

